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zione normale tangente alla linea (L) nel punto M. Inoltre tutte le normali della superficie (S) nei punti della linea (L) toccano la superficie (2) lungo una linea ... a #a'. che ha le tangenti conjugate colle linee geodetiche . . . albl9 ab, a'b', . . . inviluppate, sulla superficie (2), dalle normali della superficie (S). Ne risulta che i due raggi principali RJ9 R2 della superficie (S) nel punto M sono (art. precedente)
donde, per la (54),
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ammesso che 1/ap?H—rr2 sia l'elemento lineare della superficie (3T), riferita alle coor-
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dinate geodetiche px e pa, la prima delle quali rappresenti l'arco di geodetica ... a b ..., contato da una trajettoria ortogonale arbitraria, e la seconda sia un parametro che serve ad individuare le singole geodetiche.
Ciò posto, pel teorema dimostrato alla fine dell'art. VII, J?x è costante lungo ciascuna delle linee p, = cost., anzi da ciò che si è esposto nel detto articolo (nonché dall'ordinaria teoria delle sviluppate) risulra che si può sempre porre
- *, = p, *),
purché si determini convenientemente quella trajettoria dai punti della quale vengono contati gli archi geodetici px. Le espressioni dei due raggi principali di curvatura sono dunque
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Se ora supponiamo che la superficie (5) sia tale che il valore di uno dei raggi di curvatura, R2, sia in ciascun punto determinato con una legge costante dal valore dell'altro, cioè se supponiamo
*) Si vedrà facilmente che -Rx e p: si prendono con segno contrario per restare in accordo colla convenzione che ha servito a fissare il segno della curvatura geodetica. Credo di dover qui far notare che il sig. lamé (Lefons sur hs coordonnées curvilignes, § XXVIII) ha adottato la convenzione contraria. Io ho seguito l'esempio del sig. bertrand (Tratte de calciti différentiel, §§ 509, 556, 739).

